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FIERA DEL MADONNINO
a BRACCAGNI (GR)

da GIOVEDÌ 14 a DOMENICA 17 APRILE 2011
Esposizione con molte novità

PROVE DIMOSTRATIVE DI ATTREZZATURE
PER LA“MINIMA LAVORAZIONE”

a Capalbio Scalo (Gr) presso l’Azienda Agricola Biologica “Terra Etrusca” di Veronesi Paolo
VENERDI 1 LUGLIO 2011

Ore 9.00: ritrovo in sede e colazione

Ore 10.30: prove di macchine combinate “MIPE VIVIANI”
coltivatore idropneumatico 5mt modello kombi,  coltivatore ancore fl ex 5 mt,

erpice a dischi 36 dischi serie oti, vibrocoltivatore 5 mt ripiegabile

EVENTO “INSIEME PER UNA AGRICOLTURA DI
QUALITÀ”  

a Selci Lama (Perugia) presso stabilimento NARDI
SABATO 2 LUGLIO 2011

Presentazione nuove seminatrici e macchine NARDI
   (obbligatoria la prenotazione entro il 15 giugno 2011)

OCCASIONI
PER INCONTRARCI

IL GIORNALINO
AGRICOLO

Semestrale
di informazione e vendita

di macchine agricole,
ricambi ed accessori

N. 10 - APRILE 2011

Impaginazione e Grafi ca:
Serèum 3000 - Roccastrada

Stampa:
Grafi che Vieri - Roccastrada
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RIPARARE IL VECCHIO O COMPRARE IL NUOVO???
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La globalizzazione, la tecnologia e l’apertura dei mercati mondiali, hanno fornito al consumatore, la possibilita’ 
di poter scegliere fra una gamma infi nita di prodotti, i quali, molte volte, risultano essere “almeno al momento dell’acquisto” 
molto piu’ convenienti dal punto di vista economico, rispetto a qualche tempo fa’.

Tutto cio’, se da una parte potrebbe sembrare un grande vantaggio per il cliente fi nale, dall’altra, questa 
immissione massiccia di nuovi prodotti, talvolta di dubbia provenienza, sta portanto il settore del post - vendita verso una 
palese e naturale diffi colta’, sia nei confronti del concessionario stesso, sia, e soprattutto nei confronti del cliente: diffi colta’, 
che nascono dalle continue evoluzioni tecnologiche e commerciali, adottate dalle case costruttrici, le quali con il loro 
diversifi care, non permettono una adeguata gestione del personale tecnico, costringendolo a ripetuti aggiornamenti e a 
improvvisi adattamenti sul prodotto stesso. Non meno delicata, e’ la questione dei ricambi, l’approvvigionamento degli 
stessi, per i prodotti di marche poco affermate, e’ praticamente impossibile, per quelli di marca, il costo, nonostante le nostre frequenti sollecitazioni alle 
aziende, di rivedere verso il basso i loro listini, risulta essere sempre troppo elevato, talmente elevato, che talvolta siamo costretti a consigliare di rottamare 
una macchina ancora effi ciente, perche’ la sostituzione di uno o due componenti danneggiati, supera il costo di un prodotto nuovo, rendendo problematico 
il mercato parallelo “ dell’usato garantito”. 

Sarebbe auspicabile, e credo che le aziende costruttrici saranno costrette a farlo, di rivalutare il rapporto prezzo della macchina nuova, 
con un adeguato costo del ricambio, se questo non avverra’, l’alternativa sara’ quella, di non comprare il ” prezzo “ del prodotto e basta, ma al momento 
dell’acquisto valutare attentamente l’affi dabilita’ di tutto il pacchetto che il fornitore offre, che comprenda si, un buon prezzo, ma anche la capacita’ 
di spiegare minuziosamente il funzionamento del prodotto, per poterlo usare nella maniera piu’ corretta ed evitare rotture indesiderate, la prontezza di 
intervento del reparto assistenza, la struttura e la serieta’ dell’azienda fornitrice.

Per concludere, il nostro personale consiglio, per non ricorrere a costose riparazione, o ancor peggio alla sostituzione precoce e affrettata 
della macchina, e’ quello di acquisire sempre di piu’, la mentalita di affi darsi, nei periodi di scarso utilizzo dell’attrezzo, a “professionali e preventive 
manutenzioni ordinarie”, come già avviene nei trattori e negli autoveicoli, che permettano alla macchina di risultare sempre effi cente e scongiurare guasti 
dovuti a controlli insuffi cienti, magari concordando con il concessionario dei tagliandi ad hoc, a costi economici prestabiliti.

Moreno
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   NOVITÀ
L AV O R A Z I O N E  S I M U LTA N E A  D E L L A  F I L A  E  D E L L ’ I N T E R F I L A

T E L A I O  T E L E S C O P I C O  I D R A U L I C O
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L’OBBIETTIVO DI  TUTTI :
“RIDURRE I  COSTI”

GOLD PLUS

Predisposizione idraulica con variatore di giri per applicazioni utensili motrici
Telaio robusto in tubolare telescopico,spostamento cm. 50, per la registrazione nel fi lare
Ruote regolazione di profondità con cresta e cuscinetti
Scalzatore interfi lare a lama con comando manuale di emergenza elettroidraulico a pulsantiera magnetica
Inclinazione idraulica della lama con innesti rapidi al trettore
Spostamento laterale idraulico con innesti rapidi al trattore
Centralina idraulica indipendente: n° 1 pompa, moltiplicatore, serbatoio, olio, fi ltro
Scambiatore di calore con termostato

GOLD

Composto da un telaio a 3 punti in tubolare telescopico a cui 
viene applicato lo scalzatore a lama interfi lare.
Dotato di allargamento laterale di cm. 40, manuale o idraulico, 
che permette alla macchina di adattarsi a qualsiasi fi lare.
Viene costruita anche una versione decentrata, che consente 
un allargamento di cm. 70, per facilitare l’accostamento alle 
piante con chiome basse.

Coltivatore “STARDUAL”
Macchina che permette la lavorazione sia della fi la che dell’interfi la.

Grazie al telaio telescopico idraulico è possibile regolare l’apertura 
laterale secondo le proprie necessità

VERSATILE, VELOCE,
AFFIDABILE E SEMPLICE

STAR

La particolare forma a V del telaio, permette la lavorazione di tutti i tipi 
di terreni, anche in presenza di erbe infestanti di modeste dimensioni, 
indispensabile nei terreni compatti e sassosi e per i ripassi estivi.
Dotazione di serie:
Telaio tubolare 70x70 - Molla quadra a spira 30x30 - Vomeri in acciaio 
cm. 21 (In alternativa: vomeri a lancia reversibili)
Coppia ruotine regolazione profondità in acciaio su cuscinetti - Predispo-
sizione aggiunte laterali - Predisposizione scalzatore interfi lare

Lama Interfi lare

Ideale per praticare il diserbo 
meccanico nei vigneti e frutteti, 
permettendo di eliminare i 
diserbanti chimici.
E' stata creata con accorgimenti tali 
in modo da evitare surriscaldamenti 
senza l' ausilio dei radiatori, e 
permette di lavorare 10 ettari al 

giorno
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NOVITÀUna Carezza alla tua VignaUna Carezza alla tua Vigna

Regolazione idraulica in altezza con 1 pistone
Regolazione idraulica laterale con 1 pistone
Pistone a gas di sicurezza
Cavo in gomma speciale da 7mm a basso con-
sumo, montato elicoidalmente 
Distributore idraulico a 3 funzioni con variatore di 
velocita’
Funziona con 2 motori idraulici 
(richiede 140 bar di pressione e 20 litri/minuto 
d’olio)
Completa di tubazioni
Struttura portante in ferro con cofani in acciaio 
inox
Per trattori da 35 HP - 25.5 kw 
Peso della macchina 140 kg.
Capacita’ operativa 3/4 ettari/ora, in condizioni di 
lavoro normali

S2
Macchina con doppio albero
Regolazione idraulica in altezza con 1 pistone

S1 dx-sx
Macchina con 1 albero dx e 1 albero sx
Regolazione idraulica in altezza con 1 pistone
Regolazione idraulica laterale con 1 pistone doppio
Pistone a gas di sicurezza sulla testata
Cavo in gomma speciale da 7mm a basso consumo, mont
Distributore idraulico a 3 funzioni con variatore di velocita
Funziona con 2 motori idraulici
(richiede 140 bar di pressione e 20 litri/minuto d’olio)
Completa di tubazioni
Struttura portante in ferro con cofani in acciaio inox
Per trattori da 50 HP - 36.5 kw
Peso della macchina 150 kg.
Capacita’ operativa 3.5/5 ettari/ora, in condizioni di lavoro

I suoi punti forti:I suoi punti forti:• Il fi lo gommato e morbido con diametro da 7 mm montato elicoidalmente, durante la fase di spollonatura permette di 
non segnare e rovinare il fusto della vigna. • Grazie ad un regolatore di fl usso indipendente che regola la velocità del rotore, si può eseguire la 
fase di spollonatura e il taglio dell’erba sotto fi la aumentando i giri del rotore. • Le testate di ogni singola spollonatrice sono munite di un snodo 
di sicurezza antiurto tramite un pistone a gas e di una regolazione meccanica per poter variare la direzione del rotore. • Lo scorrimento dei 
movimenti idraulici (possono arrivare a 3 sulla spoll.S1 e  5 sulla SS1) avviene su dei rullini e placche di tefl on.

S1
Regolazione idraulica in altezza con 1 
pistone
Regolazione idraulica laterale con 1 pistone
Pistone a gas di sicurezza
Cavo in gomma speciale da 7mm a basso 
consumo, montato elicoidalmente
Distributore idraulico a 3 funzioni con 
variatore di velocita’
Funziona con 1 motore idraulico (richiede
100 bar di pressione e 16 litri/minuto 
d’olio)
Completa di tubazioni
Struttura portante in ferro con cofano in 
acciaio inox
Per trattori da 35 HP - 25.5 kw
Peso della macchina 110 kg.
Capacita’ operativa 3/4 ettari/ora, in
condizioni di lavoro normali

lazione idraulica in altezza con 1 pistone
lazione idraulica laterale con 1 pistone
lazione idraulica brandeggio con 1 pistone
lazione idraulica testata esterna (altezza)

cio esterno con pistone a gas di sicurezza
in gomma speciale da 7mm a basso consumo, 

tato elicoidalmente
ona con 2 motori idraulici
ede 150 bar di pressione e 20 litri/minuto d’olio)
pleta di tubazioni
tura portante in ferro con cofani in acciaio inox
rattori da 50 HP - 36.5 kw
della macchina 220 kg.
cita’ operativa 3.5/5 ettari/ora, in condizioni di 
o normali
ick elettronico

on.

SS1 scavallante
china con 1’albero doppio (dx-sx)
l i id li i l 1 i
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...FALCIARE MEGLIO:
Migliore qualità del foraggio:minore introduzione di terra
Più prodotto per ettaro: il mantovegetale è preservato e 

la ricrescita è più rapida.

2
...SPENDERE MENO:

Minore consumo di carburante 
Minore usura dei pattini dei dischi

Minore sforzo laterale
Maggiore velocità di lavoro.

3...LAVORARE PIÙ FACILMENTE:
Più comodità d’utilizzazione

Regolazioni più precise mediante manometro
Sicurezza Non-Stop.

FALCIACONDIZIONATRICE
ALLEGGERIMENTO LIFT-CONTROL

3 vantaggi

FALCIATRICE mod. GMD55 FALCIATRICE  mod. GMD600

F A L C I A T E  S E R E N A M E N T E

L’IMPORTANTE È QUELLO CHE C’È DENTRO.
Ci sono delle falciatrici a disco che, esteriormente, somigliano ad una GIROFALCIATRICE KUHN! Ma la differenza è quello che c’è dentro! Prima di scegliere una falciatrice rotativa, fatevi spiegare “com’è fatto quello che non si vede”! Ci sono delle 
macchine a buon mercato che con l’uso si rivelano molto care.
1.Sopporta gli sforzi più elevati: alta capacità dei cuscinetti a doppia fi la di sfere a contatto obliquo, alloggiati in supporti indeformabili perfettamente stagni. 2.Durata: cuscinetti in posizione simmetrica rispetto alla linea degli sforzi subiti dal 
d i s co al lavoro. Questa posizione ottimale migliora l’equilibrio dei carichi. 3.Sicurezza PROTECTADRIVE®: protezione del treno d’ingranaggi in caso di urto con un grosso ostacolo. I rischi di fermo prolungato della macchina 

durante la stagione sono considerevolmente ridotti. Il modulo completo si sostituisce rapidamente. 4.Grande resistenza all’usura, e sicurezza: protezione del fi ssaggio dei coltelli grazie alle viti poste nelle 
coppette trattate e saldate sui due semi-carter. 5.Basso rischio d’usura o deformazione: Le viti dei pignoni intermedi sono alloggiate entro coppette trattate e saldate sui due semi-carter. 6.Totale 

sicurezza di funzionamento: grande diametro dei pignoni in acciaio forgiato ad alta defi nizione con dentatura rinforzata. 7.Perfetta tenuta stagna: guarnizione OR di alto spessore posta tra i 
2 semi-carter del porta-dischi.

FALCIATRICE  mod. GMD66

ii ll

d i s c o al lavoro. Questa posizion
durante la sta

coppett
si
2

FABBRICHIAMO SODDISFAZIONI

mod. FC243R
mod. FC243RGII
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LA QUALITÀ DI OGGI È LA QUANTITÀ DI DOMANI 
L ’ A R T E  D I  R A C C O G L I E R E  U N  B U O N  F O R A G G I O

Giroandonatore GA3201

Giroandonatore doppio rotore GA6002

Giroandonatore GA3501

Giroandanatori KUHN: c’è più di un trucco del mestiere!
Una meccanica ben concepita e ben protetta.
• Carter totalmente chiuso: la meccanica è integralmente protetta - la sua durata è prolungata nel tempo. • Supporti di guida dei bracci delle forche sono costituiti da cuscinetti a sfera a tenuta stagna prelubrifi cati, centrati rispetto all’asse del 
rotore: non comportano alcuna manutenzione - scarsa l’usura per assenza di attriti. • Curva pronunciata e progressiva del cuscinetto: le andane sono regolari e perfettamente strutturate in tutti i tipi di foraggio. • Doppia riduzione con coppia 
conica e cilindrica (carter MASTERDRIVE®): ottimizzazione della ripartizione degli sforzi - affi dabilità e robustezza accresciute per impieghi intensivi. • Fissaggio dei bracci delle forche sul semi-carter inferiore: rigidità massima. • Bracci delle forche 
a conduzione tangenziale: ranghinatura accurata e velocità di lavorazione elevata.

L’aggressivo Rotore Integral dotato di grandi pale heavy-duty è offerto con o senza il dispositivo di taglio del foraggio. Ques-
to sistema a Rotore Integral assicura alla pressa un’alimentazione regolare quali che siano le condizioni del foraggio. • Con 
l’esclusivo sistema di formazione Progressive Density, ciascuna balla è fatta come la volete voi, tutta estremamente densa o con un 
nucleo più morbido, anche con i piccoli diametri. • Le balle perfettamente strutturate sono fermamente tenute insieme da spago 
o rete. Il sistema di avvolgimento della rete perfettamente studiato è situato davanti alla macchina, per un facile controllo del 
processo, e la rete è pre-stirata per un’integrità totale della balla. • La concezione semplice e durevole delle presse KUHN VB/VBP 
riduce il numero delle parti in movimento, offre un fl usso del foraggio senza paragoni, eccezionali prestazioni e grande affi dabilità.
Una tecnologia semplice che produce delle balle dalla forma perfetta
Rotore Integral - La concezione del rotore assicura la massima effi cienza, con elevate prestazioni con qualunque tipo di foraggio. 
OptiCut - Il rotore Integral è combinato con un sistema di coltelli per la massima effi cienza di taglio. Progressive Density - Una 
pressione che cresce con l’aumento delle dimensioni della balla assicura balle stabili con un robusto strato esterno. Trasmissione 
- Trasmissione semplice e durevole, con catene da 1¼”, che assicura ridotta manutenzione, affi dabilità e lunga durata in servizio. 
Legatura - Usando la rete o lo spago, con KUHN la balla rimarrà sempre legata fi no al suo consumo. ISOBUS - Una caratteristica dei 
modelli VB/VBP. Può essere impiegato il sistema ISOBUS già presente sul trattore.

PRIMOR 2060 M
Adatta ad ogni formato di balla. Il portellone in leggera pendenza è posizionato nel prolungamento del tappeto 
per facilitare il caricamento delle balle tonde e quadre senza caricatrice esterna.
Il cassone della PRIMOR 2060 M è stato progettato per accogliere tutti i formati di balle tonde (fi no a 1,80 m 
di diametro) e di balle quadre fi no a 2,70 m di lunghezza.
Tempo di distribuzione di erba fasciata = 2,3 min*

*Tempo medio rilevato su 10 prove di distribuzione di una balla d’erba fasciata da 1,50 mt.
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RICAMBI & ACCESSORI

Tutt i  i  prezz i  s i  intendono IVA esc lusa -  L’offerta scade i l  30/06/2011 ed è val ida per i  pagamenti  in contant i .

A PREZZO RIBASSATO
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Tutt i  i  prezz i  s i  intendono IVA esc lusa -  L’offe

AA 
€ 23,00

Serie 6
GIRAVITI BETA

€ 26,00

CHIAVI BETA
A forchetta

€ 16,00

Serie 12
CHIAVI ESAGONALI BETA

€ 15,00

TANICA IN METALLO
PER BENZINA 20lt.

€ 13,00

TANICA IN METALLO
PER BENZINA 5lt.

ade i l  30/06/2

ww

0

LOTALLMET
202 lt.

€ 13,00

NICA INC
BENZ

0

TALLOOOON MET
INA 5lt.

€ 4,50
TUTA PER 
DECESPUGLIATORE
3pz.

€ 14,00

DISCO 
DECESPUGLIATORE
con denti al Vidia

€ 19,50
DENTE SMONTABILE
ORIGINALE GASPARDO.
Pz. 3P

€ 12,50
SEZIONE GASPARDO.
Pz. 25

€ 8,40

GETTO CON PROTEZIONE
ANTIVENTO

€15,00

ABBEVERATOIO 3lt.
Livello costante

BATTERIA PER RECINTI 
90ah

RRRRRRR RECINTI

€ 13,00

€35,00

NEW LANCIA NEHRO

€27,00LANCIA MINI MITRA

t i i t t i

€ 18,00

SCAFFALE METALLICO IN KIT

Giulio e Paolo
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PRENOTARE PER RISPARMIARE

Tutt i  i  prezz i  s i  intendono IVA esc lusa -  L’offerta scade i l  30/06/2011 ed è val ida per i  pagamenti  in contant i .

L’Azienda Renaioli propone l’opportunità di prenotare ricambi ed accessori ad un prezzo sicuramente vantaggioso. Non aspettare l’ultimo momento per i 
tuoi acquisti, corri subito a FERMARE IL PREZZO, ti accorgerai dei molti vantaggi.
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CARRELLO 
con ruote 
pneumatiche

€ 95,00PARANCO
CON BANDIERA
125 Kg  

€ 33,00

MOTORE B&S
13,5 HP per trattorino

GENERATORE 
INVERTER 900W

benzina

MOTORE B&S

 
W

CAR
con 
pne

€ 33,0€

DECESPUGLIATORE EFCO
Stark 3200S

CO

€ 283,00

MOTORE B&S
6HP per rasaerba
M
6H

€ 170,00

RASAERBA EFCO
LR48TK allroad
AERBABABABABABBA EEFCO

€ 308,00

€ 470,00

€ 175,00

GENERATORE 
INVERTER 1700W
benzina

€ 166,00

GENERATORE

€ 330,00

€ 500,00

RASAERBA EFCO
LR44PK

a -  L’offerta scade i l  30/06/2011 ed è v00

€ 190,00

GAZEBO  IN ACCIAIO
CON TELI LATERALI

3mt X 3mt

DECESPUGLIATORE EFCO
Stark 2500S
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I L  MIO  G IARDINO,  DEVE ESSERE IL  P IÙ  BELLO!
GRILLO FD280

• Grande visibilità dell’aria di lavoro grazie 
al piatto frontale avanzato • Piatto di 
taglio con 113 cm utili, con due lame 
controrotanti + la 3° lama più piccola 
con acceleratore di fl usso che aumen-
ta la capacità di raccolta • Grande 
canale centrale per il carico dell’erba 

• Cesto di raccolta da 280lt scarica-
bile dal posto di guida con un sistema 

elettro-idraulico • Ottima qualità di ta-
glio su terreni irregolari grazie al sistema di sostegno 

del piatto collegato alle ruote anteriori • Bloccaggio del dif-
ferenziale a pedale che ne facilita  notevolmente l’inserimento.

GRILLO FD1100
• Trattorino ideale per chi deve fare manutenzioni a livello 
professionale • Piatto frontale con larghezza di taglio da 
132 cm. • Grande capacità di raccolta con cesto da 900lt 
con scarico alzabile con sistema idraulico fìno a 2.10 
mt. • Grande velocità nel taglio, fi no a 10000 mq/h. 

• Motore diesel yanmar raffreddato a liquido con 
radiatore autopulente per avere sempre il 

controllo della temperatura anche 
nelle condizioni più gravose.

GRILLO FX20
• Trattorino professionale a piatto frontale con larghezza di taglio 
da 125cm • Piatto di taglio con 3 lame con due fun-
zioni di lavoro: mulching per tagliare l’erba più corta o 
a scarico posteriore per tagliare erba più alta o umida 
• Piatto realizzato a sbalzo per facilitare la vi- s u a l e 
della zona di lavoro e per avvicinarsi meglio 
agli ostacoli • Regolazione elettrica 
delle posizioni di taglio per pas-
sare rapidamente da una all’altra 
• Grande stabilità e aderenza gra-
zie alla distribuzione ottimale del peso • 
Grande manovrabilità grazie allo zero turning che permette una 
sterzata a 360°.

HONDA HF1211
• Trattorino pratico, maneggevole  e molto versatile 

grazie ai tre sistemi di taglio: scarico a terra raccolta 
o mulching • Adatto per aree fi no a 4000 mq ed a 

una larghezza di taglio da 71 cm • Importante 
la nuova verniciatura a cataforesi che rende 

la scocca molto resistente alla corrosione.

HONDA HF2417
• Trattorino da prestazioni medioalte per superfi ci fi no a 6000 
mq. • È stato progettato per migliorare le prestazioni di taglio, 
raccolta e riempimento del sacco • Le lame sono azionate 
con sistema elettromagnetico che comporta una 
minore usura delle parti sollecitate • Sono 
state ridotte al minimo le immissioni 
del motore Honda che riducono 
notevolmente anche i con-
sumi di carburante • Un 
capiente cesto da 280lt 
aumenta notevolmente 
l’autonomia di taglio.

HONDA 2620
• Un design esclusivo per un trattorino della el-
evate prestazioni • Massimo confort 
per l’operatore grazie al sedile 
regolabile in più posizioni , 
un volante ergonomico ed 
i comandi facilmente rag-
giungibili • L’innesto delle 
lame è elettromagnetico e 
grazie alla sua larghezza 
di taglio ed a un potente 
motore è l’ideale per aree 
fi no a 10000 mq.

EFCO KOMMAND 92 13.5 T
• Trattorino rasaerba adatto a superfi ci oltre i 4000mq per chi 
ne fa un uso domestico frequente • Monta un 
motore affi dabile come il B&S • I cusci-
netti delle due lame sono schermati e 
rinforzati per garantire una maggiore 
resistenza e durata nel tempo • Ha 
un raggio di sterzata notevolmente 
ridotto che lo rende molto maneg-
gevole • L’innesto della lama è grad-
uale con una comoda leva  che as-
sicura una minore rumorosità ed una 
ridotta usura dei componenti.

EFCO EF 91 PLUS
• Trattorino rasaerba adatto a superfi ci oltre i 
4000mq per chi ne fa un uso domestico fre-
quente • Monta i nuovi motori Emak • I 
cuscinetti delle due lame sono schermati 
e rinforzati per garantire una maggiore 
resistenza e durata nel tempo • Ha un 
raggio di sterzata notevolmente ridotto 
che lo rende molto maneggevole • 
L’innesto della lama è graduale con 
sistema elettrico, con un comodo pom-
ello sul cruscotto che assicura alla cinghia ed 
a tutti i componenti una minore usura.

EFCO EF72 C/13 
• Trattorino rasaerba adatto a superfi ci medio/piccole che associa grande 
robustezza ad un elevata manovrabilità • Possiede un ambio canale di 

espulsione posteriore dell’erba, che anche 
in presenza di erba umida 
riducia al minimo i rischi di  

intasamento • Buona la 
larghezza di taglio che i 

suoi 71 cm.

HONDA HF1211
• Trattorin

grazie a
o mulch

una
la 
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ERBA E  ARBUSTI . . .S IAMO PRONTI  ALLA SF IDA
GRILLO CLIMBER 7.10

Trinciatosaerba ideale per situazioni 
più diffi cili e per chi ha esigenze di 

tagliare un prato rustico • Piatto 
di taglio centrale da 78cm con 
lama unica dotata esterna-

mente di due lamette fl ottanti 
che consentono una maggiore 
resistenza agli urti. • Baricentro 

basso e peso ben distribuito per 
garantire una maggiore stabilità in zone di 

pendenza o non ben livellate.

GRILLO  CLIMBER 7.13
• Trinciatosaerba ideale per chi opera in situazioni 

di pendenza, grazie al sistema idrostatico, al 
bloccaggio del differenziale e al freno 

anteriore, offrendo alte prestazioni 
anche in presenza di arbusti o 
erba alta. • Rollbar posteriore 

antiribaltamento, per garantire 
all’operatore grande sicurezza • 
Baricentro basso e gomme tractor 

di serie per avere una grande stabil-
ità e aderenza in tutti i tipi di terreno.

GRILLO CLIMBER 9.21
• Trinciatosaerba indicato a chi vuole altissime prestazio-
ni, adatto a terreni molto irregolari e con forti pendenze 
grazie al bloccaggio del differenziale, al sistema idrostat-
ico, al freno anteriore di serie ed al potente freno motore 

• Ampio piatto di taglio da 91 cm utili • Dotato di 
motore B&S vanguard, tra i migliori nella sua catego-
ria che assicura una grande affi dabilità • Sicurezza 
elevata per l’operatore grazie al rubusto rollbar an-
tiribaltamento al baricentro basso che assicura un 
altissima stabilità anche in condizioni estreme • La 

scocca interamente rinforzata lo rende tra i più robusti 
della categoria.

EFCO TRNCIASERMENTI DR65 HR8.5
• Macchina concepita per un uso professionale,per interventi su erba alta 

sterpaglie, rovi e sottobosco • Il gruppo taglio e composto da coltelli 
ad Y per un alta qualità di trinciatura • Il rotore è composto da 

cuscinetti rinforzati e schermati che lo rende molto resistente 
agli urti • Il cambio è rinforzato con trasmissione mecca-

nica ed ingranaggi a bagno d’olio • La manovrabilità 
è elevata grazie ai comandi raccolti in un comodo 

manubrio.

EFCO TUAREG 92 4x4
• Trattorino tagliatutto professionale per arie che superano i 9000 mq. • Lama 

molto resistente agli urti grazie alle due estremità fl ottanti • Il bloccaggio del 
diffrenziale e la trasmissione idrostatica e soprattutto il sistema 4x4 ne fa-

cilita l’utilizzo su terreni molto accidentati garantendo sempre potenza 
e aderenza • Alta la sicurezza per l’operatore  grazie al baricentro 

basso ed al peso ben bilanciato, un robusto rollbar antirib-
altamento e le cinture di sicurezza.

HONDA UM536
• Rasaerba adatto per erbe molto alte e fi tte e grazie alle ruote di grande diametro e 
con profonde scolpiture garantiscono un elevata motricità anche in terreni rustici • Ha 
un potente freno motore per consentire un facile utilizzo anche con forti pendenze • È 
dotato di  importanti dispositivi di sicurezza per l’operatore come il parasassi posteriore 
e laterale ed un carter che assicura un eccellente protezione della lama.

EFCO TUAREG 92
• Trattorino tagliatutto professionale per arie che superano i 9000 mq• Lama molto resistente agli urti 
grazie alle due estremità fl ottanti • Il bloccaggio del diffrenziale e la trasmissione idrostatica ne facilita 

l’utilizzo su terreni sconnessi • Alta la sicurezza per l’operatore  grazie al baricentro 
basso ed al peso ben bilanciato, un robusto rollbar antiribaltamento e le cinture 

di sicurezza.

EFCO LR55 4 IN 1
• Rasaerba trazionato con resistente scocca in acciaio 
• Ruote ancora più larghe 200 mm anteriori e 280 
mm posteriori, lo rendono ancora più scorrev-
ole anche su terreni non molto livellati • 
Molto versatile grazie alle  4 modalità 
di utilizzo: con cesto posteriore, con 
scarico dell’erba posteriore 
a terra, mulghing e con 
scarico laterale.

CARRELLO PER RASAERBA HB12
Carrellino per trattorini rasaerba utile e resistente, realiz-

zato in polietilene e con soprasponde in ferro 
Grazie ad una molla di sgancio è possibile ribaltare il cassone

TRINCIATOSAERBA

TRINCIATOSAERBA

SFALCIATUTTO
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STOCCAGGIO = GUADAGNOSTOCCAGGIO = GUADAGNO

I silos in vetroresina della MIAL sono 
costruiti con resine e fi bre di vetro di 

ditte primarie e garantiscono le migliori 
caratteristiche di isolamento termico, 

assolutà impermeabilità e completa 
inerzia chimica agli agenti atmosferici e 

gli acidi in genere.
Le pareti interne vengono paraffi nate per 

avere un migliore scivolamento quando 
si hanno dei prodotti particolari come 

farine, latte etc.
Sono dotati dei seguenti accessori: 

apricoperchio da terra, striscia 
di livello visivo translucida, 

caricamento pneumatico, scala 
con protezione, pozzetto 
per estrazione cocleare o 

serranda su cuscinetti 
per estrazione 

a caduta.
Inoltre, su 
richiesta, 

vengono forniti 
impianti meccanici per 

lo smistamento dei prodotti, 
per consentirne la lavorazione.
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P I Ù  B E N E S S E R E . . . P I Ù  L A T T EP I Ù  B E N E S S E R E . . . P I Ù  L A T T E

Refrigeratore del latte
FRIGOMILK

Rastrelliera per fi eno

Mangiatoia quadra per rotoballe

Abbeveratoi con galleggiante
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L’USATO D.O.C.    L’USATO D.O.C.   L’USAT

FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE MENSILE E SEMESTRALE

Morgano SPEDO 18 dischi
peso 820 kg

di hi
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Erpice rotante mod. AQUILA
5mt richiudibile

Morgano AGRIM 24 dischi
peso 1300 kg con ruote

Morgano AGRIM 28 dischi
peso 2000 kg con ruote

Morgano VIVIANI 28 dischi mod. MPT
peso 1500 kg

Aratro a sollevatore  
bivomere DUPAO 151

Aratro a sollevatore SOGEMA
monovomere DUPAO 45

Trincia BERTI 220
con trincetto interfi lare

Trincia maschio CR170
con disco interfi lare automatico

Braccio decespugliatore ORSI VIP 451 Vangatrice FALC a 6 vanghe Trattorino HONDA 20 hp doppia lama 
taglio da 122 cm
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ULTIMI ARRIVI: CASSONE ACCIAO INOX A TENUTA STAGNA  6X2.4 MT • GIROANDANATORE DOPPI ACMA • GIROANDANATORE ACMA MAX 3500 • RIMORCHIO DOPPIO USO 140 QL DOPPIO ASSE • ZAPPATRICE A DISCO 
INTERFILARE • RAMPE ALLUMINIO 350 X 35 CM • MOTOCOMPRESSORE CAMPAGNOLA MOTORE DIESEL 820 LT CON AVVOLGITUBO • ESTIRPATORI VARI • MOTOCOLTIVATORE PASQUALI DIESEL
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Atomizzatore PROJECT
portata 400 lt con ventola da 70cm

Trapiantatrice CHECCHI E MAGLI
a 2 fi le mod. dual 12

tagliadistributore per rotoballe
WOLAGRI

Piantapali posteriore a 4 movimenti

Generatore diesel MOSA 40 kw

Rotobala GALLIGNANI 3500 l
con legatura a rete e spago raccoglitore grande

Pala SIGMA 4 con forca
rotoballe e letame

Barre falcianti varie GASPARDO e BCS

Frantoio aziendale OLIOMIO 60
con dle

Spandiconcime GAMBERINI
con sistema localizzato

Generatore a cardano NARDI 25 kw

Frantoio aziendale OLIOMIO 120
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MONOBLOCCHI, CASETTE E SERRE...MONOBLOCCHI, CASETTE E SERRE...
A PREZZI IRRIPETIBILI!A PREZZI IRRIPETIBILI!




